
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

DETERMINAZIONE n° 40102/4432/D.G. del 10.11.2010                                    

————— 
 

Oggetto :  Avviso pubblico per l’attuazione del Piano Annuale di Formazione 

Professionale Annualità 2008-2009 – Accoglimento ri corso gerarchico 

presentato da UNOeffe Formazione S.r.l. a valere su lla proposta progettuale 

contrassegnata dal n° 25 - Lotto n° 5 Provincia di Cagliari e Lotto n° 15 

Provincia di Nuoro.  

 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1979 n. 47 recante “Ordinamento della formazione 

professionale in Sardegna”; 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001 n. 166; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005 n. 7/10 avente ad oggetto 

“Accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi a 

valere sul F.S.E." 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale del 12/04/2005 n. 10/05; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 26.01.2010 con il quale sono 

state conferite al Dr. Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 
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VISTO l’Avviso per l’attuazione del piano annuale di formazione professionale – 

Annualità 2008/2009 e relativi allegati approvati con determinazione n° 

37447/3651/F.P. del 02.11.2009, avviso parzialmente rettificato con successivo 

provvedimento dirigenziale n° 40435/3841/F.P. del 1 3.11.2009 all’art. 8 nel parte 

in cui prevede che “I plichi dovranno pervenire entro il giorno 02.12.2009 ore 

13:00, anche a mano, al seguente indirizzo ________. Nell’ipotesi di 

trasmissione della documentazione mediante raccomandata A/R farà fede il 

timbro postale”;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del 

Sistema della Formazione Professionale n° 32799/372 2/F.P. del 22.09.2010 con 

la quale sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione ed 

ammesse al finanziamento le proposte progettuali valutate positivamente;  

VISTO in particolare, il verbale n° 5 della Commiss ione di valutazione nel punto in cui 

specifica che, anche nell’ipotesi di trasmissione di plichi con modalità diverse da 

quelle previste nell’avviso ma comunque corredati di ricevuta A/R, farà fede il 

timbro postale e la Commissione li riterrà ammissibili come quelli spediti con 

raccomandata A/R;     

VISTA  la nota del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale n° 33040 del 23 settembre 2010 con la quale è stato 

comunicato alla società UNOeffe Formazione l’esclusione dalla procedura 

meglio indicata in oggetto, formalizzata con Determinazione n° 32799/3722/F.P. 

del 22.09.2010 con la seguente motivazione: “il plico contrassegnato dal n° 25 è 

stato inviato mediante posta express e pervenuto all’Assessorato del Lavoro 

oltre i termini previsti – data arrivo 02.12.2009 alle ore 16:00” 

VISTO il ricorso gerarchico presentato in data 14 ottobre 2010 dalla UNOeffe 

Formazione S.r.l. avverso la nota di esclusione n° 33040 del 23 settembre 2010 

ed avverso il provvedimento dirigenziale n° 32799/3 722/F.P. del 22.09.2010 in 

cui si evidenzia, in particolare, che “la motivazione addotta per l’esclusione della 

propria proposta progettuale contrassegnata dal n° 25 non può essere ritenuta 
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un valido motivo di esclusione dal momento che l’art. 8 dell’avviso, nella sua 

versione modificata, specificava che nell’ipotesi di trasmissione con 

raccomandata A/R farà fede il timbro postale.” Di conseguenza, la UNOeffe 

Formazione S.r.l., tenuto conto della rettifica dell’avviso circa le modalità di 

presentazione delle proposte progettuali e considerato che la trasmissione del 

proprio plico è avvenuta mediante raccomandata A/R, ha chiesto la 

riammissione della relativa proposta progettuale e la conseguente valutazione 

nel merito della stessa, allegando, ad ogni buon conto, copia della ricevuta della 

raccomandata A/R al ricorso gerarchico al fine di comprovare data ed orario di 

trasmissione del plico;   

VISTA la nota del Direttore Generale n° 37048 del 2 0.10.2010 con la quale è stato 

trasmesso il predetto ricorso gerarchico ai soggetti controinteressati; 

VISTA la nota del Direttore Generale n° 37043 del 2 0.10.2010 con cui chiede al 

Presidente della Commissione di Valutazione per l’attuazione del Piano 

Annuale di Formazione Professionale 2008-2009 di istruire il relativo ricorso 

gerarchico;  

VISTA la nota n° 38158 del 27.10.2010 con cui il Pr esidente della Commissione di 

Valutazione per l’attuazione del Piano Annuale di Formazione Professionale 

2008-2009 ha dichiarato, anzitutto, di non poter esprimere un parere 

inequivocabile sull’eventuale riammissione della proposta poiché non più in 

possesso del plico medesimo. E ancora, che la copia della ricevuta A/R allegata 

al ricorso riporta gli estremi di società differente ovvero POSTA EUROPEA 

rispetto a quella, POSTA EXPRESS, che ha curato la trasmissione del plico 

così come si evince dal timbro apposto sul plico medesimo. Il Presidente della 

Commissione precisa, tuttavia, che qualora tale incongruenza fosse superata 

con le opportune verifiche, il plico potrà essere riammesso e conseguentemente 

valutato;   
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VISTA  la nota n° 37045 del 20.10.2010 con cui il D irettore Generale dell’Assessorato 

del Lavoro chiede alla UNOeffe Formazione S.r.l. di produrre l’originale della 

ricevuta A/R allegata in copia al ricorso medesimo, al fine di poter completare 

l’istruttoria e superare l’incongruenza segnalata dal Presidente della 

Commissione;  

VISTA la nota prevenuta lo scorso 02.11.2010 con la UNOeffe Formazione S.r.l. 

produce l’originale della ricevuta richiesta da cui si evince pacificamente che il 

plico è stato trasmesso mediante raccomandata A/R, che POSTA EUROPEA è 

un affiliato di POSTAexpress, che il numero di raccomandata apposto sul plico 

è identico a quello riportato nella ricevuta originale della raccomandata A/R e, 

infine, che le ore 12:15 indicate sul plico e sulla ricevuta A/R coincidono ed 

indicano l’orario di trasmissione del plico;  

VISTO che sono trascorsi 20 giorni dalla ricezione del ricorso gerarchico da parte dei 

soggetti interessati e che nessuno degli stessi ha presentato deduzioni o 

documenti; 

RITENUTO  di dover accogliere il ricorso presentato dalla UNOeffe Formazione S.r.l. 

pervenuto lo scorso 14 ottobre 2010;  

RITENUTO di dovere comunicare il presente provvedimento di accoglimento ai soggetti 

contro interessati all’ammissione alla successiva fase valutativa del plico 

contrassegnato dal n° 25;  

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale procederà alla riforma della determinazione n° 

32799/3722/F.P. del 22.09.2010 nella parte in cui era escluso, a fronte delle 

risultanze della Commissione di Valutazione, dalla successiva fase valutativa il 

plico trasmesso dalla società ricorrente, previa comunicazione ai soggetti 
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interessati dell’avvio del procedimento di riforma parziale del suindicato 

provvedimento dirigenziale;   

RITENUTO da ultimo, di dover chiedere al Direttore del Servizio Programmazione e 

Gestione del Sistema della Formazione Professionale di trasmettere 

formalmente il plico contrassegnato dal n° 25 al Pr esidente della Commissione 

di Valutazione affinché quest’ultima ricostituisca la Commissione e proceda alla 

valutazione delle proposte progettuali contenute nel plico n° 25;   

DETERMINA 

ART.1 È accolto il ricorso gerarchico, per le motivazioni meglio indicate in premessa, 

presentato dalla UNOeffe Formazione S.r.l. con sede legale in Roma nella via 

Tiburtina 1070 lo scorso 14 ottobre 2010.  

ART.2 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, 

decorrenti dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è 

avuta piena conoscenza, del presente provvedimento. 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.  

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore Generale  

Dr. Antonio Mascia 

 

 


